
 C O M U N E  D I  G I A R D I N I  N A X O S  

Città Metropolitana di Messina  
P.zza Abate Cacciola – Cap. 98035 – Giardini Naxos 

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Prot. n. 9360                       Giardini Naxos lì  08/06/2020 

 

Al Responsabile del IV Settore 

Al Segretario Generale 

 

e.p.c.                                      Al Sindaco 

 

Ai Consiglieri Comunali 

Lo Turco Giancarlo 

Alessandro Costantino 

 

Ai tutti i Consiglieri Comunali 

                                                                

Oggetto: Servizio di spazzamento, raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene 

pubblica. 

Richiesta di informazioni e chiarimenti 
 

Visto che il servizio di cui in oggetto non ha subito alcuna interruzione ed è stato svolto 

regolarmente, pur comprendendo le difficoltà logistico/operative del periodo di emergenza 

Coronavirus. 

 

Al fine di poter dare riscontro alle richieste pervenute da molti cittadini, e in particolare da alcuni 

Consiglieri Comunali “Lo Turco Giancarlo, Costantino Alessandro”, 

si chiede 

di relazionare in merito ai servizi di seguito elencati, riportando: 

Mese, Giorno e Luogo dove eventualmente sono stati svolti: 

1) Lavaggio ad alta pressione delle strade, delle piazze, dei marciapiedi, e delle aree utilizzate 

per lo svolgimento delle attività mercatali; 

2) Pulizia delle spiagge; 

3) Attività di spazzamento stradale, diserbo/scerbatura; 

 (Indicando espressamente le tipologie dei mezzi utilizzati per detti servizi ed il personale 

impiegato, copia relazione mensile); 

4) Spazzamento meccanizzato, con indicazione del mezzo di caricamento di almeno 4 mc (targa 

o modello mezzo utilizzato). 

(Si allegano foto di erbacce  cresciute a ridosso del ciglio stradale lungo la strada principale del paese “Corso 
Umberto”, a dimostrazione che il mezzo per lo spazzamento meccanizzato,  probabilmente non ha svolto il lavoro così 

come previsto, oltre a cumuli di rifiuti raccolti in spiaggia e a  tutt’oggi non rimossi). 
 

Si chiede altresì il nominativo del Rup e di eventuale Direttore dell’Esecuzione. 
Certo di un sollecito riscontro. 

                                                                        

         Il Presidente del Consiglio Comunale 

                 (Geom. Danilo Bevacqua ) 
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